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Questo corso, improntato soprattutto sull’attività pratica, ha l’obiettivo di far acquisire
competenze a educatori/istruttori cinoﬁli in modo che siano in grado di operare con
professionalità nei vari ambiti della consulenza relazionale e riabilitativa del sistema
eterospeciﬁco e nei canili.
Le attività formative forniscono competenze e abilità pratiche per la riabilitazione del
cane considerato parte integrante del sistema famiglia.
Il nostro corso offre strumenti volti alla cooperazione tra i vari professionisti che operano nell’ambito del comportamento cinoﬁlo, al ﬁne di un risultato efﬁcace e risolutivo per il cane e per i proprietari.

CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI
CINOFILI RIABILITATORI

Percorso rivolto ad educatori ed istruttori cinoﬁli
riconosciuti dalla Federazione Italiana Cinoﬁlia
Sport e Soccorso (FICSS) e Medici Veterinari
esperti in medicina comportamentale.

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI CINOFILI RIABILITATORI
Il Corso di formazione per istruttori cinoﬁli riabilitatori è articolato in 2 livelli:
• I livello, suddiviso in 6 moduli in formula week end a cadenza mensile che comprende teoria e pratica applicata;
• II livello, altamente professionalizzante e fortemente focalizzato sulla pratica, suddiviso in 5 moduli in formula weekend a cadenza mensile.
Alla conclusione del II livello, i corsisti che hanno già
conseguito il titolo di Educatore Cinoﬁlo FICSS, e sono
in regola con il rinnovo del tesserino tecnico, possono accedere all’esame ﬁnale per il conseguimento del titolo di Istruttore Cinoﬁlo FICSS.

COSA DEVI SAPERE SUL NOSTRO
CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI CINOFILI RIABILITATORI
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La teoria, per iniziare
Il corso fornisce un impianto teorico basato sulle più recenti ricerche in ambito neuroscientiﬁco applicate al comportamento del cane: crediamo in un approccio scientiﬁco per la delicatezza del lavoro e per la sinergia con ﬁgure mediche, anche se gli
istruttori cinoﬁli non siano ﬁgure mediche.

La pratica, per lavorare
La pratica è il pane quotidiano di questo corso
e si basa su un approccio riabilitativo svincolato da esercizi: al centro ci sono il cane e la sua
famiglia. Ogni modulo fornisce ai corsisti le competenze necessarie per strutturare attività pratiche di
ristrutturazione cognitiva, attraverso casi in aula.

I docenti, per imparare
In corpo docente è di comprovata e documentata esperienza sia in ambito formativo
che nello speciﬁco ambito professionale. Le docenze prevedono sempre
due o più ﬁgure professionali che si alternano nella trattazione di uno stesso argomento nel rispetto del modello
interdisciplinare che ci proponiamo di seguire.

Il confronto, per comprendere
Al termine di ogni modulo, corsisti, docenti e tutor si confrontano sulle
attività svolte per comprendere eventuali dubbi o criticità. Crediamo nel dialogo e nel confronto, per questo per noi l’aula è il centro di
tutto il percorso: qui impariamo a diventare veri professionisti competenti, ognuno attraverso il proprio potenziale.

Aula e campo, per pratica
Il corso si vive sia in aula, sia in campo, a seconda delle attività previste per ogni argomento trattato. Abbiamo una struttura centrale a Brescia che
dista a soli 500 metri dalla metropolitana. Raggiungibile quindi sia con i mezzi di trasporto pubblici (treno/aereo), sia con la propria auto (disponibilità di parcheggio).

Hotel e convenzioni, per risparmiare
Per tutti i fuori sede, offriamo la convenzione con un Hotel facilmente raggiungibile
dalla nostra struttura e accessibile ai cani, per coloro che hanno la necessità di portarlo con loro.

L’iscrizione, competenze richieste
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto l’invio di curriculum e la compilazione di un
test a risposte multiple, che il candidato riceverà dalla segreteria al momento della
preiscrizione. Il test, oltre a ﬁnalità valutativa per l’ammissione al percorso, sarà utilizzato dal comitato scientiﬁco per deﬁnire le competenze di ingresso dei corsisti ed
adeguare il percorso formativo agli stessi.

Fine corso, le competenze acquisite
Al termine del corso i professionisti saranno in grado di operare nei vari ambiti della consulenza relazionale riabilitativa, se necessario anche in sincronia con
un veterinario esperto in comportamento. A tutti i corsisti già
in possesso del titolo di Educatore Cinoﬁlo FICSS, con tesserino regolarmente rinnovato, è data la possibilità di
sostenere l’esame ﬁnale, al superamento del quale
verrà rilasciato titolo di Istruttore Cinoﬁlo FICSS.
Il costo di partecipazione all’esame è di € 200,00
da corrispondere in sede d’esame.

Il Corso si suddivide in 5 macro aree:
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Per i prezzi consulta il sito www.asdtambra.it
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Via Agostino Chiappa, 15 (c/o La Cavallerizza Bettoni)
Brescia
+39 338 58 22 516 (Federica)
info@asdtambra.it
asdtambra@gmail.com
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